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AZIONE CATTOLICA VICENTINA 
 

CELEBRAZIONE DEI 150 ANNI DALLA FONDAZIONE DELL’ACI 
 

Incontro nazionale 29 aprile 2017 
Roma, Piazza San Pietro 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE DIOCESANA  
 
 

Premessa 
L’accesso in Piazza San Pietro sarà consentito solo esibendo un pass rilasciato dal Centro nazionale e contenuto  
in una sacca dedicata all’evento. Il rilascio avverrà a seguito dell’invio delle iscrizioni al Centro nazionale che 
potrà essere fatto solamente dal livello diocesano per tramite di un unico referente (per la diocesi di Vicenza il 
referente è Patrizia Castegnaro). Per tale motivo, anche qualora si intendesse organizzarsi autonomamente per 
il viaggio, è necessario che l’iscrizione all’incontro avvenga attraverso la Segreteria diocesana utilizzando la 
presente scheda e chiedendo, in tale caso, solo il pass.  
É intenzione del Centro nazionale provvedere all’invio alle diocesi delle sacche contenenti i pass prima 
dell’incontro. Tuttavia se ciò non avvenisse, esse dovranno essere ritirate la mattina stessa dell’incontro facendo 
riferimento al suddetto referente diocesano.      
 
Nota: compilare schede distinte in base alla tipologia di iscrizione desiderata di cui al punto 3: solo richiesta del 
pass oppure richiesta del pass + richiesta di viaggio con pullman diocesano  
 
 

1. Il sottoscritto   
 
__________________________________________________        ____________________________________________________________ 
Nome e Cognome      Cellulare 
 
 

2. In qualità di 
 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
Indicare il proprio incarico (es.: responsabile parrocchiale, responsabile vicariale, aderente all’AC, altro. 
 

 

3. Intendendo usufruire della seguente tipologia di iscrizione 
 

Chiede sia il pass per l’ingresso in Piazza San Pietro sia di poter usufruire del pullman della proposta 
diocesana per tutte le persone indicate al punto 5 con partenza dal casello di Vicenza______ (indicare Est o 
Ovest)    

 
oppure  
 

Chiede solamente il pass per l’ingresso in Piazza San Pietro per tutte le persone indicate al punto 5  
provvedendo per proprio conto al viaggio con ________________________________________ (indicare il mezzo 
utilizzato: pullman, treno, aereo, automobile)  
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iscrive all’incontro nazionale del 29 aprile 2017 
 

4. Per conto di      
    
       Associazione parrocchiale di  __________________________________________________________________________________ 
 
       Vicariato di ___________________________________________________________________________________________ 
 
      Un gruppo generico per persone ________________________________________________________________________ 
(indicare la tipologia ad es.: una famiglia, un gruppo di persone non rientrante nei casi precedenti, altro)    
 
       Proprio conto (iscrizione individuale)  
 
 

5. Il seguente numero di persone 
        

 n° ___________ partecipanti (indicare la somma complessiva)  
 
così suddivise:   

 n° _____ adulti aderenti all’AC e n° _____ adulti non aderenti all’AC (settore adulti)  
 n° _____ giovani aderenti all’AC e n° _____ giovani non aderenti all’AC (settore giovani)   
 n° _____ ragazzi aderenti all’AC e n° _____ ragazzi non aderenti all’AC (ACR) 

 
e così distinte: 

NOME COGNOME PARROCCHIA 
ADERENTE ALL’AC 

NEL 2016/2017 
(indicare sì o no) 

    

    

    

    

    

    

    

Nota: per un numero maggiore di persone aggiungere alla tabella ulteriori righe  
 
Persone con disabilità motoria 
Segnalare la presenza di persone con disabilità motoria fra quelle sopra indicate 
 
n° ________persone;        tipologia di disabilità: __________________________________________________________ 
 
 

6. Versamento delle quote di partecipazione 
Nota: le tipologie di quote e le modalità di versamento sono indicate nelle note tecniche di seguito riportate  
 

È stata versata alla Segreteria diocesana la quota di:  

 € ……………. per ciascun partecipante aderente all’AC 

 € ……………. per ciascun partecipante non aderente all’AC 

per un totale di € ………………. come riportato nella distinta di pagamento allegata al presente modulo. 

 
 
DATA   .........................................                        FIRMA ..................................................................................... ....... 
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NOTE TECNICHE 
 
1. QUOTE E INVIO DELLA SCHEDA DI ISCRIZIONE 
La presente scheda di iscrizione, scaricabile anche dal sito www.acvicenza.it, dovrà essere compilata in tutte 
le sue parti e consegnata o inviata (insieme alla distinta del pagamento) alla Segreteria diocesana all’indirizzo 
e-mail contatt.aci@acvicenza.it tenendo conto delle quote e delle scadenze di seguito riportate. 
 
Richiesta del solo pass per l’ingresso in Piazza San Pietro con le seguenti scadenze: 
entro il 24 febbraio 2017 
- 8,00 € a persona per gli aderenti all’AC e 10,00 € per i non aderenti   
entro il 6 aprile 2017 
- 9,00 € a persona per gli aderenti all’AC e 11,00 € per i non aderenti  
entro il 15 aprile 2017 (termine ultimo delle iscrizioni) 
- 10,00 € a persona per gli aderenti all’AC e 12,00 € per i non aderenti 

 
Richiesta del pass per l’ingresso in Piazza San Pietro e del pullman diocesano con le seguenti 
scadenze: 
entro il 24 febbraio 2017 
- 55,00 € a persona per gli aderenti all’AC e 57,00 € per i non aderenti 
entro il 6 aprile 2017 
- 56,00 € a persona per gli aderenti all’AC e 58,00 € per i non aderenti 
entro il 15 aprile 2017 (termine ultimo delle iscrizioni) 
- 57,00 € a persona per gli aderenti all’AC e 59,00 € per i non aderenti  
 
La proposta diocesana comprende il pass ed il trasporto in pullman (andata e ritorno). Non comprende: pasti 
e bevande, extra di natura personale. Il pranzo e la cena del 29 aprile saranno autogestiti e quindi ciascuno 
dovrà provvedere autonomamente. 
A seguito dell’invio del presente modulo unitamente alla distinta del pagamento, vi verrà inviata da parte 
della segreteria diocesana una mail di conferma dell’avvenuta iscrizione.  
 
2. MODALITA’ DI VERSAMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
La somma delle quote di partecipazione può essere versata con bonifico bancario o c.c. postale intestato a: 
Azione Cattolica Vicentina, Piazza Duomo 2, 36100 Vicenza. 
Nella causale del versamento indicare:  

- “Incontro 150° AC” e la tipologia di iscrizione (solo pass oppure pass + pullman) 
- nome e cognome del referente firmatario della scheda di iscrizione e il n° totale dei partecipanti 

Banca: IBAN IT15M0572811810010570645610 - Posta: c.c.p. 16520363 
È possibile provvedere anche in contanti, in segreteria diocesana, entro l’importo limite consentito dalla legge  
 
3. PERMESSI DI INGRESSO PER I PULLMAN (per chi si organizza autonomamente) 
Per i permessi di ingresso per i pullman nella città di Roma contattare l’Agenzia della mobilità collegandosi 
al sito www.romamobilita.it. 
 
4. SUGGERIMENTO PER EVENTUALE PERMANENZA A ROMA (per chi si organizza autonomamente) 
Il Centro Nazionale suggerisce la possibilità di usufruire del supporto dell’Opera Romana Pellegrinaggi tel. 
0669896217 e- mail: incoming@orpnet.org per tutti gli aspetti logistici. Qualora si intendesse pernottare a 
Roma attraverso l’Opera Romana Pellegrinaggi o presso altra struttura si chiede cortesemente di indicarlo 
alla segreteria diocesana affinché possa tenere informato il Centro nazionale   
 
5. ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA’ CIVILE E INFORTUNIO  
I partecipanti in regola con il tesseramento all’AC per l’anno 2016/2017 sono automaticamente coperti da 
assicurazione per responsabilità civile e infortunio mentre per i non aderenti è richiesta dal Centro nazionale 
la stipula di una copertura assicurativa giornaliera alla quale provvederà la segreteria diocesana; il costo è 
compreso nella quota di partecipazione.     
 
6. DISDETTE  
In caso di disdetta di una o più persone occorre darne tempestiva comunicazione alla Segreteria diocesana 
specificando i nominativi. Per disdette dopo il 15 aprile non è prevista la restituzione della quota versata. 

 


